
CONSORZIO FORESTALE DI PIEDICAVALLO 

 

ALLEGATO A.1 

 

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-14 della REGIONE PIEMONTE.  MISURA 225 

PAGAMENTI SILVO-AMBIENTALI 

bando 2013. 

 

Proposta di CONTRATTO 

 
Il sottoscritto Walter Pianezza  

nato a Sagliano Micca  il 15/12/1949 

Codice fiscale PNZ VTR 49T 15H 662O 

residente a Bioglio BI 

in qualità di legale rappresentante del Consorzio Forestale di Piedicavallo  

con sede legale in Piedicavallo BI 

autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del CDA del Consorzio  

si impegna a rispettare quanto sottoscritto nella domanda di adesione ai benefici della Misura 225 

– Bando 2013 e nel presente contratto. 

 

Art. 1. Superfici interessate. 

Le superfici proposte a premio e interessate dagli impegni descritti nel presente contratto sono 

riportate nella domanda di aiuto al quale il presente contratto è allegato. 

Tali superfici:  

a) sono interessate dai seguenti Piani: PFT Sessera (area forestale n 51); 

b) sono state concesse  dai proprietari in gestione al Soggetto contraente, come risulta dalla 

documentazione presentata al momento di iscrizione all’Anagrafe Agricola Unica e/o al 

momento dell’aggiornamento del proprio fascicolo presso l’Anagrafe stessa.  

 

Art. 2. Impegni. 

A) Impegni obbligatori. – Foreste di protezione 

Il Soggetto contraente si impegna, nel corso della ordinaria gestione selvicolturale, a: 

1) rilasciare i seguenti quantitativi minimi di massa legnosa: 

− Fustaie: il prelievo non deve superare il valore più restrittivo tra: 

•••• 30% della provvigione prima del taglio, 

•••• seguenti quantitativi: 
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 mc/ha da rilasciare  

Faggete 130 

Acero-tiglio-frassineti 117 

Abetine 130 

peccete 130 

pinete  117 

Lariceti e cembrete  117 

Altre categorie 117 
 

− Cedui: rilascio di matricine a gruppi con una copertura minima del 15%, elevata al 

30% nel caso del faggio; 

2) mettere in luce la rinnovazione da seme esistente, laddove necessario; 

3) effettuare diradamenti a favore delle piante aventi portamento più stabile; 

4) allestire in bosco il legname secondo modalità che permettano di limitare l’erosione o di 

favorire l’insediamento di nuclei di rinnovazione naturale; 

5) rilasciare almeno 4 piante a ettaro per l’invecchiamento indefinito e necromassa, 

compatibilmente con le buone pratiche fitosanitario. 

 

B) Impegni aggiuntivi. – Foreste di protezione 

Il Soggetto contraente si impegna nelle attività qui di seguito elencate. 

1) Realizzare interventi selvicolturali finalizzati a favorire l’evoluzione di  rimboschimenti in fase di 

invasione spontanea da parte di latifoglie mesofile, per superfici di circa 20 ha posti sui fogli 

catastali: 15, 16, 18, 3 e 4, i cui costi sono stimati in € 52.000. 

2) Svolgere attività di promozione della gestione associata delle foreste, incrementando 

l’adesione al consorzio da parte dei proprietari boschivi privati, dotandolo di struttura tecnica e 

ponendolo quindi in condizione di operare concretamente,  potendo così  giungere ad una 

gestione tecnica unitaria del patrimonio forestale. Tale attività sarà finalizzata a sensibilizzare 

l’adesione al consorzio da parte dei privati, così da estende la superficie in gestione ad aree 

omogenee sulle quali impostare una gestione produttiva compatibile con le finalità protettive 

delle foreste. L’attività si baserà su una prima fase di indagine sulle aree di maggiore interesse 

per accessibilità e tipologie forestali presenti, cui seguiranno le  indagini catastali e gli incontri 

pubblici al fine di ottenere le adesioni al Consorzio e la creazione di una banca dati di tutti gli 

associati collegata alla cartografia catastale mediante software GIS. In caso di proprietari 

irreperibili si attiveranno le procedure per la gestione provvisoria previste dalla L.R. 4/2008 art. 

18. Tale attività sarà svolta nel primo anno di impegno, con un costo previsto € 40.000.  

3) Redarre gli strumenti di pianificazione forestale con i contenuti dei manuali della Regione 

Piemonte sulla selvicoltura nelle foreste di protezione diretta. Nello specifico si provvederà alla 

redazione dei Piano Forestale Aziendale delle foreste in gestione al Consorzio, attualmente di 

1015 ha che si prevede di ampliare; per la parte ricadente in SIC (Sessera) si provvederà alla 
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redazione di quanto richiesto per la procedura di Valutazione di Incidenza. Il lavoro sarà 

eseguito entro due anni dalla firma del contratto e si stimano i seguenti costi: € 30.000. 

4) Ottenere la certificazione e garantire il mantenimento della certificazione per la gestione 

forestale sostenibile, PEFC/FSC, sulla foresta consortile pianificata, avviando quindi un 

sistema virtuoso di gestione, articolato su una filiera locale di produzione e di buona gestione 

secondo i criteri della sostenibilità. Tale attività sarà svolta nel terzo anno di impegno, e si  

stima un costo di € 30.000.  

5) Attivare azione di promozione e assistenza per l’ottenimento da parte degli operatori 

(utilizzatori, segherie, falegnami, ecc) della certificazione PEFC/FSC di Catena di Custodia 

(COC), estendendo l’azione agli operatori della Valle. Si stima un costo di € 20.000 con 

realizzazione prevista nel terzo anno di impegno. 

6) Attivazione di struttura tecnica di gestione dei boschi consortili al fine di assicurare una 

puntuale attività di gestione tecnica a tutti i boschi anche ai proprietari privati, sia facenti parte 

del Consorzio che esterni allo stesso, al fine di permettere una gestione omogenea e allineata 

ai criteri di sostenibilità e in linea con il rispetto delle misure di conservazione previste per 

l’area SIC. La struttura tecnica di gestione svolgerà anche le funzioni di “sportello forestale” 

con servizio gratuito, nei confronti dei privati, per contrassegnatura-martellata, particolarmente 

importante per il rispetto delle misure di conservazione. 

Sarà inoltre svolta l’attività di gestione tecnica selvicolturale nel rispetto delle specifiche 

PEFC/FSC, svolgendo la funzione di Responsabile del sistema di gestione. Si stima un costo 

di € 60.000 annui in cinque anni, l’attività sarà avviata nel primo anno dalla stipula del 

contratto ed avrà durata quinquennale. 

7) Promuovere attività di formazione dei proprietari e delle imprese nei confronti della gestione 

forestale sostenibile e nei confronti della sicurezza nel lavoro in bosco, per un costo di € 

10.000,00. 

 

 

Art. 3. Dimostrazione del rispetto degli impegni. 

Il sottoscritto Soggetto contraente si impegna, con la domanda di pagamento del premio, al 

termine del 1° anno successivo alla stipula del presente atto, al termine del 2° anno e, in ogni 

caso, al termine delle attività di cui all’art. 2, punto B a dare idonea dimostrazione dell’avvenuta 

esecuzione di parte o di tutto quanto previsto.  

In particolare per quanto concerne gli impegni aggiuntivi:  

1. interventi selvicolturali: 

• presentazione delle certificazioni di regolare esecuzione redatte dai direttori lavori; 

2. ampliamento del Consorzio: 

• attivazione della struttura tecnica da documentare con specifici incarichi; 
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• ampliamento delle superfici in gestione da documentare con adesioni e planimetrie 

delle nuove superfici.   

3. redazione di PFA:  

• entro un anno dalla stipula del presente atto, presentazione dello stato di avanzamento 

dei lavori o del PFA per l’approvazione; 

• entro due anni dalla stipula del presente atto presentazione del PFA per 

l’approvazione. 

4. certificazione per la gestione forestale sostenibile, PEFC/FSC: 

• attestato 

5. certificazione PEFC/FSC di Catena di Custodia (COC) per gli operatori: 

• attestato 

6. struttura tecnica – sportello forestale 

• specifici incarichi e relative attività (lotti, comunicazioni forestali, altro) 

7. formazione di proprietari e imprese per la gestione forestale sostenibile e per la sicurezza 

nel lavoro in bosco: 

• eventi formativi. 

 

Art. 4. Variazioni. 

Il sottoscritto s’impegna a richiedere per qualsiasi variazione sostanziale dei contenuti del presente 

contratto, come lo spostamento delle risorse imputate ad una attività su altre già previste, 

l’approvazione preventiva del Settore Foreste. 

 

 

Art. 5. Inadempienze. 

Il sottoscritto soggetto contraente dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli 

impegni sottoscritti con la presentazione della domanda di aiuto e di quelli specificati nel presente 

contratto comporta l’applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di 

riduzioni, esclusione e sanzioni, di cui al punto 14 delle Norme Tecniche e Amministrative del 

Bando 2013, al quale il presente contratto è allegato.  

 

Letto, confermato, siglato in ogni pagina e sottoscritto. 

 

_______________, lì __________________ 

 

Per il Soggetto contraente _____________________ 

 


